COMUNICATO STAMPA
NEI NEGOZI SPECIALIZZATI DEL LAZIO, UN NUOVO CAFFE’ EQUOSOLIDALE DALLA
BOLIVIA CERTIFICATO DA FAIRTRADE TRANSFAIR
SOUL di “Aroma del Caffè”, torrefazione romana dedita alla ricerca della qualità,
unisce gusto e solidarietà con i piccoli produttori del Sud del mondo
I coltivatori di caffè di Taipiplaya, altopiano andino del territorio di La Paz, in Bolivia, lavorano
la “madre terra” con devozione e cura, senza l’utilizzo di insetticidi e di prodotti di sintesi: è
dalla terra che dipende non solo la loro sopravvivenza ma anche quella dell’ambiente che li
circonda, una riserva naturale fondamentale per la vita delle comunità locali. La terra li
ricompensa con le migliori varietà di caffè.
Il loro lavoro è simile a quello di “Aroma del Caffè”, torrefazione di Roma che ha recuperato
le tecniche tradizionali di lavorazione per restituire, attraverso la vendita diretta nella Bottega
di via Donati, tutto il sapore del caffè tipicamente italiano. Oggi “Aroma del caffè” sposa la
ricerca di qualità ed eccellenza con il Commercio Equo e Solidale, attraverso la certificazione di
SOUL, una nuova linea di caffè proveniente proprio da Taipiplaya e in particolare da Asocafé,
organizzazione fondata da piccoli produttori che si è costituita nel 1990 per migliorare la vita
delle comunità. Attualmente è composta da circa 600 famiglie delle tribù Ayamara e Quechua
della civiltà Tiwanacota.
I produttori di Asocafe lavorano caffè nel rispetto dell'ambiente e delle sue diversità. Sin dalla
nascita dell'associazione, viene coltivato in modo tradizionale, senza l'uso di insetticidi o
pesticidi chimici. La regione ne produce 490 tonnellate annue di qualità arabica, controllato
secondo standard certificati che permettono di offrire un prodotto che riesce a soddisfare i
mercati più esigenti.
Il caffè è completamente raccolto a mano, viene lavato e asciugato con un procedimento
naturale e poi lasciato per due mesi ad essiccare in un magazzino ben ventilato.
Successivamente viene nuovamente selezionato manualmente da un gruppo di 120 donne che
concludono l'intero processo: il prodotto è così pronto per l’esportazione.
Asocafe è membro di FLO dal 1998: lavorare con il commercio equo e solidale è un'opportunità
che permette a questi produttori di ampliare il loro mercato e li aiuta a raggiungere obbiettivi
primari come migliorare il sistema scolastico, sanitario e assistenziale, sostenendo la crescita
socioeconomica dell'intera zona.
Caffè SOUL di “Aroma del Caffè” è in confezione da 250 grammi, con un prezzo consigliato
al pubblico di 2.90 euro. L’elenco dei punti vendita, il progetto e ulteriori informazioni su:
www.coffeeandcoffee.com/soul.htm
con invito alla pubblicazione

